
LINEE GUIDA 2015 
ATTIVITA’ ATLETI TRIATHLON 
 

1. Atleti di Interesse Internazionale 
 

1.1 Probabili Olimpici (P.O.) 
La programmazione degli atleti inseriti in questo gruppo sarà indirizzata ai più alti obiettivi 
agonistici in campo internazionale anche al fine di conseguire la qualificazione olimpica del maggior 
numero di atleti e alla successiva partecipazione con obiettivi di eccellenza. La programmazione 
dell’allenamento e della partecipazione alle gare potrà essere anche molto diversa, al fine di 
assecondare le caratteristiche individuali dei singoli atleti, ma verrà stesa in sintonia con le linee 
metodologiche fornite dal Direttore Tecnico. 

1.2 Elite/Under 23 
La Squadra Nazionale Elite/Under 23 raccoglie i triatleti italiani che hanno caratteristiche tecniche, 
motivazionali e prestative tali da presupporre un potenziale miglioramento fino ai massimi livelli 
internazionali. 

 
2. Atleti di Interesse Nazionale 

 
2.1 Scuola di Alta Specializzazione (SAS).  

La programmazione degli atleti SAS sarà finalizzata principalmente alla formazione delle capacità 
d’allenamento e la partecipazione alle gare, anche internazionali, dovrà rappresentare la “palestra” 
per ulteriori spunti di crescita. Non è da escludere che miglioramenti particolarmente significativi 
delle capacità prestative di alcuni di questi atleti inducano il Direttore Tecnico a prendere in 
considerazione l’inserimento di questi atleti nella Squadra Elite con Finalità Olimpica, 
salvaguardando i tempi e le necessità di crescita delle singole capacità di allenamento. 

2.2 Progetti Individualizzati 
Rientrano in questo gruppo alcuni atleti, di età compresa tra 24 e 28 anni, che hanno dimostrato 
capacità prestative non completamente adeguate all’attività internazionale con ambizioni di 
eccellenza, ma che potrebbero essere incrementate sensibilmente attraverso una programmazione 
indirizzata ad obiettivi individualizzati. Il riscontro oggettivo dei risultati ottenuti al termine del 
periodo preparatorio sarà determinante ai fini dell’inserimento nella Squadra Elite. 

 
3. Fasce ITU Points Ranking 

Per tutti gli atleti sono previste alcune opportunità agonistiche in relazione alla loro collocazione nell’ITU 
Points Ranking al 31 dicembre 2014 secondo il seguente prospetto: 
 
3.1 Fascia A 
Appartengono a questa fascia gli atleti che figurano nei primi 60 posti dell’ITU Points Ranking al 31 
dicembre 2014. Questi atleti saranno convocati a due gare internazionali nel periodo compreso tra gennaio 
e luglio 2015. La scelta delle gare spetta al Direttore Tecnico e sarà a carico della Federazione. 
 
3.2 Fascia B 
Appartengono a questa fascia gli atleti che figurano tra il sessantunesimo (61°) e il centoventesimo (120°) 
posto dell’ITU Points Ranking al 31 dicembre 2014. Questi atleti saranno convocati a una gara 
internazionale nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2015. La scelta della gara spetta al Direttore 
Tecnico e sarà a carico della Federazione. 
 
L’appartenenza alle due Fasce è riservata agli atleti fino al ventottesimo anno di età e sarà rinnovata in data 
1 agosto 2015, alla luce dell’ITU Points Ranking aggiornato al 31 luglio 2015 e la convocazione alle gare 
riferita al periodo successivo fino al 31 dicembre 2015.  
Per gli atleti di interesse internazionale e nazionale, compresi nelle due Fasce e non appartenenti a società 
militari, è prevista un’indennità di preparazione semestrale, eventualmente rinnovabile. 



 
 
 

4. Criteri di partecipazione all’attività agonistica internazionale 
 
La partecipazione degli atleti all’attività internazionale è regolata e coordinata dal Direttore Tecnico. 

- P.O.: L’attività agonistica degli Atleti P.O. è finalizzata al conseguimento dei massimi risultati in 
campo internazionale in prove WTS, Campionati Europei, World Cup e Continental Cup, al 
conseguimento dei punteggi necessari per la qualificazione olimpica del maggior numero di atleti in 
relazione ai posti disponibili. 

- Elite/Under 23: per gli atleti che fanno parte della Squadra Nazionale Elite/Under 23 sono previsti 
percorsi agonistici individualizzati e finalizzati al miglior rendimento possibile in considerazione del 
grado di sviluppo contingente delle capacità prestative dei singoli, del grado di esperienza, del 
livello di preparazione, del grado di competitività. L’attività agonistica 2015 sarà indirizzata ad 
obiettivi internazionali istituzionali assoluti e di categoria. 

- SAS: La partecipazione all’attività internazionale degli atleti della SAS viene programmata 
individualmente in riferimento al grado di sviluppo delle capacità d’allenamento e rappresenta un 
momento qualificante di crescita delle capacità prestative. 

- Progetti Individuali: l’attività agonistica internazionale viene programmata dopo il raggiungimento 
degli obiettivi prestativi concordati. 

L’attività agonistica internazionale per gli atleti delle Fasce A e B si riferisce ad ogni periodo di appartenenza 
alle varie Fasce ed è la seguente: 

 Fascia A: 2 prove internazionali su convocazione. 
 Fascia B: 1 prova internazionale su convocazione.  

 
La partecipazione ad eventuali altre gare internazionali è a carico degli atleti e delle loro società, previa 
iscrizione tramite Federazione. 
Gli atleti che, nella stagione 2015, intendono partecipare a prove di World Cup o Continental Cup, senza 
oneri per la Federazione, dovranno presentare, tramite la Società di appartenenza, nei termini di 40 giorni 
prima dell’evento in questione, domanda scritta al Direttore Tecnico. La partecipazione degli atleti a gare 
WTS, ai Campionati Europei Elite e alle competizioni internazionali di staffetta è a discrezione del Direttore 
Tecnico. 
Gli atleti che partecipano a gare internazionali senza convocazione del DTN, sono tenuti a non indossare 
l’abbigliamento ufficiale e la divisa di gara delle Squadre Nazionali. Il mancato rispetto di questa norma 
comporta l’esclusione della possibilità di essere iscritti nelle successive competizioni ITU. 
 
L’atleta vincitore di una prova ETU Cup, tra quelle che verranno indicate entro il 31 gennaio 2015 dal DTN, 
sarà convocato ad una prova di World Cup. 
L’atleta under 23 classificato nei primi 3 di una prova ETU Cup, tra quelle che verranno indicate entro il 31 
gennaio 2015 dal DTN, sarà convocato ad una prova di World Cup. 
Il primo atleta Under 23 classificato nella prima e nella seconda prova del Gran Prix Triathlon Italia 2015 
sarà convocato ai Campionati Europei Under 23. 
I primi tre classificati dei Campionati Italiani Under23 di triathlon su distanza olimpica saranno convocati ad 
una prova di ETU Cup. 
 
 
La convocazione alle gare è subordinata alla reale disponibilità economica da parte della Federazione, in 
relazione alle normative recepite dagli organi istituzionali competenti, fatta salva la precedenza per 
l’obiettivo olimpico. 
 
 
 
 



5. Criteri di convocazione ai raduni squadre nazionali 
 
Le convocazioni ai raduni squadre nazionali sono a discrezione del Direttore Tecnico. Gli atleti convocati ai 
raduni sono tenuti a svolgere gli allenamenti proposti e a partecipare all’intero periodo previsto. 
 

6. Incentivi economici per l’attività internazionale 
 
Per la partecipazione degli atleti alle gare di Continental Cup in Europa e di World Cup, la Federazione 
riconosce un premio in relazione ai risultati ottenuti: 
1° classificato/a     1000€  
2° classificato/a      750€ 
3° classificato/a      500€ 
Per la partecipazione degli atleti Under 23 alle gare di Continental Cup in Europa e di World Cup, la 
Federazione riconosce un premio (non cumulabile a quello assoluto) in relazione ai risultati ottenuti: 
1° classificato/a     1000€  
2° classificato/a      750€ 
3° classificato/a      500€ 
4°/8° classificato/a  200€ 
 
Tali incentivi non sono previsti per le Continental Cup svolte in Italia e per le gare effettuate su 
convocazione del Direttore Tecnico. 
 
 

7. Indennità di preparazione 
 
Agli atleti di interesse internazionale e nazionale, inseriti in Fascia A e non appartenenti a società militari, 
viene riconosciuta un’indennità di preparazione semestrale, eventualmente rinnovabile, di 6.000€. Agli 
atleti di interesse internazionale e nazionale, inseriti in Fascia B e non appartenenti a società militari, viene 
riconosciuta un’indennità di preparazione semestrale, eventualmente rinnovabile, di 1.500€. L’erogazione 
dell’indennità di preparazione viene interrotta nel caso di arruolamento dell’atleta in una società sportiva 
militare. 
 
 

8. Tabella premi 2015 
 
La Federazione ha previsto di riconoscere, agli atleti che conseguiranno risultati di eccellenza in campo 
internazionale, una tabella premi secondo il prospetto sotto riportato. 
 
 

 
10.000€ 

Medaglia d’oro ai campionati europei individuali elite di triathlon olimpico 

Podio nelle prove WTS e nella Gran Final del Circuito WTS 

Medaglia d’oro ai campionati mondiali a staffetta 

Piazzamento nei primi 6 della classifica finale WTS 

 

 
 
 

5.000€ 

Podio ai campionati europei individuali elite di triathlon olimpico 

Due piazzamenti nei primi 8 in WTS 

Piazzamento nei primi 10 della classifica finale WTS 

Medaglia d’oro in World Cup 

Podio ai campionati mondiali individuali under 23 di triathlon olimpico 

Medaglia d’oro ai campionati europei individuali under 23 di triathlon olimpico 

Podio ai campionati mondiali a staffetta 

Medaglia d’oro ai campionati europei a staffetta 



  
I premi non sono cumulabili, tranne quelli relativi alle gare a staffetta. I premi relativi alle staffette sono da 
suddividere tra i 4 atleti che la compongono. 
I premi per l’attività agonistica 2015 saranno erogati nel 2016. 
 
 

9. Premi per i settori duathlon e media distanza 
Per gli atleti convocati ai campionati europei di duathlon (distanza classica) sono previsti i seguenti premi: 
1° classificato/a     1000€  
2° classificato/a      750€ 
3° classificato/a      500€ 
1° classificato/a (under 23) 500€  (non cumulabile al premio assoluto) 
Per gli atleti convocati ai campionati europei di media distanza sono previsti i seguenti premi: 
1° classificato/a     1000€  
2° classificato/a      750€ 
3° classificato/a      500€ 
 

10. Contributi per gli atleti della categoria juniores 
Al fine di incentivare la partecipazione degli atleti juniores a gare ETU Junior European Cup, a spese delle 
Società o a proprie spese, sono previsti i seguenti contributi in denaro: 
1° classificato/a  300€ 
2°/3° classificato/a 200€ 
4°/5° classificato/a 150€ 
6°/10° classificato/a 100€ 
 


